Firenze, 21 aprile 2022
Ill.ma Ministra - Prof.ssa Maria Cristina Messa
MUR

Presidente CUN - Prof. Antonio Vicino
Rappresentanti CUN dell’Area 07 – Scienze Agrarie e Veterinarie
Prof. Emanuele Marconi, Prof.ssa Brunella Restucci, Dott. Francesco Santoro
Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4, Componente 1, riforma 1.5 – “Riforma
delle classi di laurea”
Illustrissima Signora Ministra,
L’Associazione delle Società Scientifiche Agrarie (AISSA) e la Conferenza Nazionale per la Didattica
Universitaria di AG.R.A.R.I.A., che riuniscono i ricercatori e i docenti dei Dipartimenti, Scuole e Facoltà di
Agraria ed Enti di ricerca nazionali del settore, desiderano esprimere forti perplessità circa la proposta di
modifica al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con
D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.
Desideriamo sottolineare come l’obiettivo di una maggiore flessibilità non possa essere raggiunto con i
contenuti della proposta di modifica. In modo particolare la sostituzione dei Settori Concorsuali (SC) negli
Ambiti Disciplinari delle classi di Corsi di Studio al posto dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD) determina
impatti sostanziali nella organizzazione universitaria che non sono presi in considerazione nella proposta.
La qualità della didattica ed il livello di formazione dei laureati, se la proposta dovesse essere introdotta,
ne risentirebbero negativamente in quanto le discipline di insegnamento nei corsi dell’area di Agraria
sono spesso altamente peculiari di un settore scientifico disciplinare e non sono riconducibili ad altri SSD
presenti nello stesso Settore Concorsuale.
Si ritiene quindi auspicabile che la proposta venga rivisitata e che si intraprenda un reale ed efficace
percorso di semplificazione e crescita, che prenda in considerazione l’Università nel suo complesso e che
favorisca l’innovazione dell’offerta didattica e la semplificazione dei processi di accreditamento,
mantenendo la qualità e la dimensione unitaria del sistema universitario nazionale. Percorso al quale,
AISSA e la Conferenza, confermano la piena disponibilità alla collaborazione.
Sicuri della Sua attenzione per quanto sopra e restando a disposizione per ogni supporto che si ritenga
utile in vista di un positivo riscontro a quanto manifestato, con la presente porgiamo cordialissimi saluti.
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